
 
COMUNE    DI    FARDELLA 
                                     Provincia di Potenza 

 
 
 

 
ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE N. 7   del  29-07-2014 
 

 

Oggetto: Approvazione Regolamentoper la disciplina della IUC (Imposta Comuanle 
Unica) Adempimenti connessi.- 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:50, nella 

sala delle adunanze consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 23.07.2014, prot. n° 2721, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello 
nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

OROFINO DOMENICA P 
CORINGRATO Mariangela P 
GUARINO Felicia A 
D'ANGELO Ulderico P 
PETRUZZELLI Pasquale P 
CIRONE Giuseppe P 
CALDARARO Domenico P 
MOTOLESE PIETRO P 
DE SALVO Francesco P 
D'ANGELO Rosario P 

 

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 09 assenti n. 01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede l’adunanza la dott.ssa Domenica OROFINO, in qualità di Sindaco. 
             Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario REGINA che cura la redazione del 
presente verbale. 
            Il Sindaco-Presidente, constatata la presenza del numero legale, trattandosi di Prima 
convocazione, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, 
 
 
 
[X]  Il Responsabile dell’Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso parere favorevole; 
 
[X]  Il Responsabile dell’Area interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere favorevole; 
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Illustra l’argomento il Sindaco dando lettura della proposta della deliberazione; 
Il Consigliere Coringrato evidenzia  che il regolamento è stato migliorato rispetto a quello dell’I.C.I.  
Segue breve discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltato il Sindaco e la discussione che ne è conseguita; 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU  (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI  (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del  24/09/2012 ,esecutiva ai sensi di legge,con la quale è 
stato approvato il Regolamento IMU; 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del  10/10/1994 ,esecutiva ai sensi di legge,con la quale è 
stato approvato il Regolamento TARSU; 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
istituzione della TARES ; 
TENUTO CONTO  della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 
dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 
RAVVISATA  l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina 
delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARSU; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  
rata  TASI per l'anno 2014 - (GU n. 132 del 10-6-2014) ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO, in particolare l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,che stabilisce quanto segue: 
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di 
conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - 
Serie generale n.99 del 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato  
ulteriormente differito al 31 Luglio 2014; 
VISTO  lo schema di Regolamento Comunale di cui in oggetto, regolarmente predisposto, composto da n. 67 
articoli; 
ATTESO  che il Revisore dei Conti, Dott. Mario Brancale , ha espresso il prescritto parere di cui all’art. 239, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reso in data 24/07/2014,  al prot. n.2752, in merito alla proposta della 
presente deliberazione; 
RITENUTO  provvedere in merito; 
Con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n° 6   contrari n° 3 (Motolese Pietro, 
D’Angelo Rosario e De Salvo Francesco) su n° 9  consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 
-di  prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
-di  approvare  il  Regolamento  per la discipline dell’Imposta Unica Comunale, che comprende al suo interno la 
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, i previgenti regolamenti IMU e TARES, composto da n. 67 
articoli, che viene allegato al presente atto per fare parte integrante e sostanziale; 
-di dare atto che con il  regolamento IUC, si provvede, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante 
la disciplina dell’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
-di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
-di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 
successive modificazioni;  
-di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
-di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 
  
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: 
Favorevoli n° 6 contrari n° 3 (Motolese Pietro, D’Angelo Rosario e De Salvo Francesco) su n° 9 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs del 
18.08.2000, n° 267 e succ. mm. ed ii.- 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. ssa Domenica OROFINO dott. Mario REGINA 
 
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'Ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 
[X] Viene pubblicata sul sito web “Albo Pretorio” del Comune  per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 30-07-2014   (n. 276 del reg. pubbl.); 
 
 
 

Fardella, lì 30-07-2014 IL RESPONSABILE  
 Antonio CALDARARO 

        
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2014 
 
[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°– del T.U. n.267/2000); 
 
 
 
 
Fardella, lì  30-07-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Mario REGINA 
          
 
 
_________________________________________________________________________________ 


